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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE all’edizione 2020
1. Finalità
In occasione di “Vite in Campo Potatura&Impianto 2020”, manifestazione organizzata dal Condifesa Treviso, Vicenza e
Belluno, ed Edizioni L’Informatore Agrario s.r.l. nel ruolo di media partner esclusivo, in programma per il 14 Febbraio 2020
a Roncade (Treviso) presso la Tenuta Cà Tron di Cattolica Agricola è promossa una iniziativa per valorizzare le
realizzazioni che presentino un contenuto innovativo distintivo sviluppate nel settore viti-vinicolo.
2. Partecipanti
L’iscrizione è aperta a tutte le aziende che vogliano partecipare alla manifestazione “Vite in Campo Potatura&Impianto
2020” sia direttamente sia tramite licenziatari.
3. Presentazione delle domande
Le Aziende partecipanti a “Vite in Campo Potatura&Impianto 2020” possono concorrere al riconoscimento con una o più
realizzazioni. Sono ammessi sia nuovi macchinari sia sviluppo di tecnologie esistenti purché di reale contenuto innovativo
- preferibilmente certificati da Enti terzi - in termini di contenimento dell’impatto ambientale, perseguito tramite
miglioramenti relativi a:
- funzionalità;
- utilizzazione;
- concezione tecnico/agronomica.
Le domande, una per ogni realizzazione, redatte sull’apposito modulo fornito da Edizioni L’Informatore Agrario srl, devono
essere restituite tramite posta elettronica cliccando sul tasto rispondi e allegando le schede compilate entro e non oltre
venerdì 20 Dicembre 2019.
Le domande pervenute successivamente a tale data o inviate ad altro indirizzo mail non saranno ammesse all’esame del
Comitato. Ogni domanda dovrà consentire di porre la Commissione, descritta di seguito, in condizione di procedere
all’esame e alla valutazione del materiale per l’ammissione.
Le domande devono essere esclusivamente in formato elettronico, complete di tutta la documentazione obbligatoria di
seguito specificata, pena la mancata accettazione della domanda:
- apposito modulo di presentazione della macchina compilato e restituito, secondo le indicazioni riportate nel modulo
stesso, all’indirizzo viteincampo@informatoreagrario.it allegando le schede compilate;
- 3-5 fotografie e/o disegni della realizzazione presentata, in formato jpg e/o pdf;
- logo dell’azienda costruttrice/espositrice;
- indirizzo postale, mail, numeri di telefono e fax, sito web dell’azienda costruttrice/espositrice.
Le domande incomplete ovvero mancanti di uno degli elementi sopra descritti non saranno ammesse all’esame del
Comitato.
Le aziende partecipanti dichiarano, assumendosene ogni responsabilità, che le realizzazioni con cui partecipano al premio
non violano diritti di proprietà industriale ed intellettuale di titolarità altrui manlevando espressamente gli organizzatori da
ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale ed intellettuale .
3.1 Documentazione facoltativa:
- documentazione inerente a test e/o prove sperimentali, se possibile eseguite da Istituti o centri specializzati, a supporto
delle particolarità innovative della realizzazione oggetto del riconoscimento, in formato pdf o jpg;
- ulteriori descrizioni che approfondiscano quanto riportato nella scheda informativa sintetica, in formato pdf. Evitare invio
di documentazione promozionale realizzata a scopo commerciale;
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- riferimenti di eventuali depositi di brevetti di invenzione o modelli di utilità;
- filmato dell’innovazione durante l’utilizzo.
La documentazione presentata sarà trattenuta e su di essa si applica la riservatezza di ufficio.
4. Quote di iscrizione
Per le finalità di cui al punto 1 è richiesta una quota di iscrizione per la partecipazione alla giornata in campo, secondo le
seguenti modalità:
4.1. Partecipazione alla prova dinamica in campo: € 1.000/cad per ogni macchina presente in campo
4.2. Partecipazione nell’area statica: € 2.000 per area di 3x3 m (area libera non allestita)
Eventuali allestimenti particolari dovranno essere definiti specificatamente con gli organizzatori.
5. Commissione di ammissione e valutazione
Per le finalità al punto 1 è istituita presso Edizioni L’Informatore Agrario una Commissione per l’ammissione. La
Commissione sarà composta da esperti del settore viti-vinicolo e stabilirà a proprio insindacabile giudizio le modalità, i
criteri e la occorrenda tempistica ai fini del riconoscimento.
6. Regolamento di valutazione
In primo luogo e in via preliminare la Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute e in secondo luogo
valuterà il contenuto del prodotto candidato mediante attenta disamina sull’esistenza del reale contenuto innovativo ed
originale del prodotto oltre che dell’incidenza dello stesso sulla sostenibilità ambientale, sostenibilità economica,
miglioramento della qualità dei prodotti nonché sulla funzionalità del prodotto per il viticoltore.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio e nell’esercizio di ampia discrezionalità nell’adozione dei
criteri di valutazione del carattere innovativo del prodotto oggetto della selezione, eventuali controlli tecnici, prove pratiche
ed informazioni suppletive.
La Commissione si riserva il diritto di svolgere sia direttamente sia tramite propri consulenti autonome ricerche circa la
sussistenza, in capo alle aziende partecipanti e/o ai loro licenziatari, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione e sulla conseguente legittimazione degli aventi diritto alla selezione.
La Commissione si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie di risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non
patrimoniali derivanti da eventuali condotte poste in essere dalle aziende espositrici e/o dai loro licenziatari in violazione
dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di titolarità altrui nonché, in ogni caso, finalizzate alla valorizzazione di
prodotti e/o di realizzazioni che difettino del contenuto originale ed innovativo.
Tutte le schede verranno pubblicate sui mezzi di comunicazione di Edizioni L’Informatore Agrario.
Tutte le novità selezionate saranno presentate in occasione della manifestazione “Vite in Campo - Potatura&Impianto
2020” durante le visite guidate sull’innovazione e la sostenibilità, coordinati in campo da esperti del settore.
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